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ALLA MAESTÀ'
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SIRE

f^Refento alla Maestà.' Vostra TAzione

Drammatica , che mi fu comandato di fcrivere

allorché in Napoli fi fperava, che la M. I. e R.

dell' Augnilo Voflro Fratello avrebbe onorato

della fua prefenza ancor quefte rive . Tuttoché

in inferma falute , mi fono , o Sire , fìudiato

di adempiere il meglio che per me fi poteva

un tanto comando : ma , ferivendo cofe dellinate

agli sguardi del Grande Napoleone, qiial in-

gegno non fi smarrifce ?

Gli



Gli Spartani accolfero con ifcherno un pre-

ìuntuofo poeta , che intrepidamente ofFerivafì

di cantare le lodi di Ercole . Ricordevole dell'

efempio , io mi fono rifugiato tra le vereconde

allegorie dell' Antichità ; ed ho cercato tra le

paffate virtù qualche modella imagine delle pre-

fenti , onde in parte adombrarle , non le fapendo

al vivo dipingere .

Nè io confecrandovi ora la mia fatica penfo,

o Sire , d' aver errata la convenienza del mio

tributo . Le Scienze , le Arti , le Lettere , e

tutte le ottime Difcipline , mercè Yoflra
,

ripi-

gliano nuova vita in quello fìeOo terreno , che

fu il primo a riceverle dalia Grecia , e a pro-

pagarle per tutta l' Europa . Giufto era dunque

che le Mufe , fìmbolo d' ogni umano fapere ,

e fedeli confervatrici della vera gloria de' Prin-

cipi , non tacelTero la viva lor gratitudine .

Ho tentato di efprimerne i fenti menti : ma tra

la cuna del Taflb , e le ceneri di Virgilio ogni

poeta diventa piccolo .

Nondimeno piacciavi, o Sire, di accogliere

benioiiameate i miei ver(ì , non pia come \evCi

animati dall' aura , che fpira da Sorrento e Po-

filipo ; molto manco come degni del purgato

e févero



e fevero voftro giudizio . Accoglieteli folamente

come rirpettofo attellato di profonda e tacita

ammirazione per le virtù , che mi è flato più

volte conceflb di contemplare , ma erprefTamente

vietato di ricordare. E frattanto non parmi che

metta conto il tener occulta la luce

.

Della Maestà' Vostra

Napoli 24, Gennaro 1808.

UmiUfs, dmtìfs. ojfequìofifs. fervUore

Jincenzo Monti.
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NOTIZIE STOUICIIE

É celebre in Jamblico la perfecut^ione efercìtata da,

Dionigi di Siracufa ^ detto il Tiranno, contro i Fitta.'

gorici . La fantità de loro co/lumi era già per fè flejfa

grande motivo onde meritare le vejfat^ioni di quel cru"

dele : ma vi fi aggiunge per maggior infortunio il pre-

tejlo della Politica . V impenetrabile velo che copriva

i loro mijleri mife il tiranno in gravi fofpetti^ per lo

che rifoluto egli di volere onninamente fcoprire gli ar-

cani cT una fetta , le cui virtù fpaventavdno la fua co-

fcienr^a colpevole , cominciò il barbaro a martirir^-^are i

fuoi fettatori . Ma fcorgendo che colla via de'' fupplirj

nulla in bene gli riufciva , ricorfe alla fedui^ione , e

comandò a fuoi Generali di prender vivi quanti po-

tèfero di quegP infelici ; lufngandofi di guadagnare

con allettamenti e prom.efe i loro fegreti . Inutile ten-

tativo . Tra i precetti pittagorici v' era una terribile

legge , la quale
, fecondo Jamblico

,
obbligava ogn' in^

dividuo della fetta a farfi trucidare ann^i che cader

prigioniero in mano al nemico ^ e la fìrage che avven-

ne fondatamente d' una intera compagnia di Pittagori-

ci su i confini di Metaponto ^ f conofcere che quella

legge veniva rigorofamente offervata. Ritenute quejìe

poche notizie , il foggetto del Dramma apparirà così

chiaro , che il portarvi più lume farebbe un oltraggio

^IP intendimento de'' miei lettori .



Nello [viluppo dell' a-{ione sotto V immagine di an-

tichi fatti fi fono adombrati i lagrimevoli avvenimen-

ti , che colla perdita di molti illustri uomini della Na-

r^ione fune[lirono il regno di Napoli neW infelice epo-

ca del 1799. nella liberatone dei Pittagorici ognu-

no, io fpero , ravviferà i fortunati politici cangiamen-

ti che pofleriormente accaduti con efultan-j^a di tutti i

buoni , han poflo fine alle dolorofe vicende di quefìo

Regno •



INTERLOCUTORI.

LEOFRONO Pontefice del Collegio Futagorico,

FILTRA e ^,

> fuoi figli

BINDECO J

TEARIDE Generale di Dionigi .

CLEOBOLO , e un altro Pittagorico fin^a nome .

IL CORIFEO.

CORO DI PiTTAGORICI.

CORO DI PiTTAGORICHE .

COMP ARSE.

Soldati di Tcarìde

Soldati della Confederazione Italiana

.

La Scena è in Crotone nel celebre

Liceo Pittagorico

,
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Componeva la Mufìca. il

mal fervigio di S. M,

,

di Mufica., c Memòro

celebre G. Vaìjìello aW at-

Prejidente del Confervatorìa

della Legion dH onore .



I PITTAGORICI

SCENA PRIMA
Bofco confecrato alle romite adunanr^e de'' Pittagorici

e divijo in delii^ioji viali praticabili fui declivio di

una collina , da cui difcende ferpcggiando un largo

rufcello , che traverfa la felva . Da una parte atrio

del Tempio , e flatua cCApollo Iperboreo Nume fpe-

ciale dei Crotoniati , e Jctto P atrio tavole ingom-

brate di varj ijlrumemi fcientifici , e di volumi :

pendono dalle pareti cetere ed armi d'' ogni maniera,

ed arneji appartenenti alla ginnajlica DaW altro

lato veduta del mare rotta dagli alberi che fi ak^a-

no sul davanti ; e in lontanam^a fporgefi fopra il

mare il promontorio Lacinia
, fulla cui cima folle-

vafl il jamojo Tempio di Giunone Lacìnia . La fce-

na fi apre agli ultimi crepufcoli delPAurora .

V uno 5 e r altro Coro , e FiLTEA

.

Coro.
Della luce eterno fonte

Scopri, o Sol , r augufia fronte, "

Vieni il mondo a ravvivar.
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F I L T E A,

Lieto s' apre , e fente il fiore

L' appreffar del tuo fplendoref

Più foave il vento e 1' onda
Va la fponda a carezzar »

Coro.
Della luce eterno fonte

Scopri , o Sol, r augufla fronte.

Vieni il mondo a ravvivar

.

F 1 L T E A .

Già dal mar che queto ondeggia

Rugiadofp il Sol lampeggia y (a)-

Già ritorna in fen la vita

Più gradita a circolar .

Coro desìi Uomini .

Salve , adorato (è)

Aftro benefico !

Coro delle Donne .

Salve , beato

Rris;g;io d' amor !

Tu T T I .

Chi può mirarti (c)

. Nume belliffimo

,

(a) il Soli i/icom'mcìa a /puntare .

(b) Air alzarfi del Sols tutti fi proflfam in atto di adorazione-,

(c) Tutti fi alzano .



E rìcufarti

Cuico ed onor ?

Il Sole s' innalza maejlofamente ^ e a. peco a poco

}fi
perde fra gli alberi della Jeiva p mc/ure FlLTEH, cari"

ta la feguente preghiera.

O primo di natura

Scintillante miniftro , alma del mondo
Sole , afcendi ed efulta . A te dai verde

Suo grande altare invia la terra il facro

Vapor de' monti e delle valli , e tutte

Redivive e feftofe

Ti rendon grazie le create còfe .

!Noi del Saggio di Samo
Pacifici feguaci e difcendenti

Ti adoriam riverenti . £ tu rifchiara

De' tuoi devoti il cor : le vie rivela

Deli' empio che c' infidia , e il pio proteggi

Noflro culto che F alme accende e move
Ad amar tutti , e non temer che Giove

.

Coro.
Salve adorato

Raggio beato !

Chi può mirarti

E ricufarti

Culto ed onor ?

FiLT. Mai non furfe più bello

Più limpido il mattin . Parmi un forrifo

a 4
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Dell' univerfo . Ah fm giorno sì pura

Di letizia prefagio ^ e dopo tanta

Nube di lutto alfìn verfi nell' alma
Del mio diietto genitor la calma .

Cleob. a te padre , a noi fommo
Moderator , Leofrono non volge

Altro penfier che quello

Di noflra Scurezza . E noi d' infidie

Qui fiam cinti e d' invidie , e di potenti

Molti nemici

.

FiLT^ A piò temer mi sforza

Del mio german Bindeco

La partenza improvvifa . Ei di Crotone

Per comando del padre

Frettolofo fi tolfe : e nel lafciarmi

Mi abbracciò fofpirando , e non fapea

Diflaccarfi , e parca

Dirmi r ultimo addio . La fefla aurora

Ecco già fplende , ed ei non torna ancora »

Tutto annunzia , o miei cari ,

Una qualche fciagura

.

Cleob. E noi fapremo

Incontrarla , e gioirne . Ha i Tuoi diletti

Anche il difaflro , e delF onefto opprefTo

La grand' arte è il foffrir .

FiLT. Taci: venirne

Veggo il padre , nè mai
Più turbato il mirai .



SGENA SECONDA.
Leofuono, e detti,

Leofr. Fratelli , amici
,

' Figlia, v'abbraccio. Con voi ila la pace

Che ci nieg.'i la terra ,

Ma non il Ciel . Torni ciafcuno a' fuoi

Placidi fludj : il cor prepari ad alta

Prova imminente di coftanza \ e peni!

Che deli' avverfa forte

Emendar le ferite

Può la fola virtù. Figli, partite.

Coro,
Da neri — penfieri

OppreiTo è quel cor.

Gli fguardi fon mefti

,

Gli accenti funefti :

Partiamo — taciamo ,

Rifpetto al dolor

.

SCENA TERZA
Leofrono e Cleobolo.

Leofr. Cleobolo , rimanti . Ho cofe a dirti

Funefte affai . Finor cauto provvidi

Che in quefio santo alilo

Non giungelfe il ruaior della ruina



Che siil capo o'i pende . Ot si ptUh
Crebbe il noflro periglio

Che il tacerlo farla vano configlio.

Cleob. Parla, Signor, commetti

Alla mia fede il tuo fegreto affanno.

Leofr. Il Siculo tiranno

L'empio Dionigi a defolar ritorna

La sventurata Enotria j e io foccorrc

D' oro e navi potente e di delitti

La perfida Cartago. Il mar di vele

Co:" giurate è coperto. Inique torme

Di feroci ladroni

Al carnefice tolti e alle catene

Portan la flrage su le noflre arene.

Cadde T alta Caulona
,

Cadde l'inclita Locri. Il ferro, il foco

Strugge i paefi . L'inimica rabbia

Cerca i petti più giufti . Altri è trafitto

Dagli armati ri^baldi. Altti è sbranato

Dalla compra vii plebe : ed altri , oh dio !

Da patibolo infame

Sollevato e pendente

Spira in mano de' rei 1' alma innocente .

Cleob. Gelo d'oirore^ e tremo

D' interrogarti ... e dimandarti , . .

Leofr. Il nome
Degl' infelici % Chi può dirli tutti !

Spento è il chiaro Dorillo

Onor dell' arri mute , e il più diletto

Della natura confidente : è fpento

L' infegnator del nautico vangelo



I,' immacolato Ecfanto ; e Gipzio il fommo
D' Aftrea figliuol clie sì profonda, svolse

La ragion delle pene ;

E Froro ^ e Cleoftene
,

E D(mante e Dna nte , anime tutte

Pellegrine ed eccelfe . Ahi dove flavi

O Giuftizia di Dio
, quando fofpefo

Dalla Punica antenna

Fu r inclito Agefarco ? Al fatai nodo
Porfe il collo TEroe con quella fronte

Con che i nemici fulminava avvolto

Nei maritimi afTalti . Alta da lungi

Vider le rive fpaventate , al vento

Ondeggiar la gran falma 5 e ne piangea

Mefto il cielo , e d' orror T onda fremea

.

La generofa vita

Tronca da laccio infame

Air onda inorridita

Diè fenfo di pietà .

E a te , Re ftolto e barbaro^

Fu queir illuftre vittima

, Cagion di gioja , e (limolo

Di nuova crudeltà .

Cleob. Atroce fatto ! E tutta

Da quefto folo impara

La Punica barbarie, e di Dionigi

La feroce viltà . Ma in tanto eltremo

Che fia di noi ? Qual Dio
Ne fcamperà ?

Leofr. Veruno . E' lungi il foio

Che recarne potea fecura aita,



1 ì

L'invitto, il grande, il fortunato Archita.

Cleob. Ah ! qual Nume nemico

A noi lo tolfe ^ ed or nel maggior uopo
Lo ritien del Canopo
Su la fponda infedei ?

Leofr. Defìo fublime

Di vifitar la cuna

Dell' umano faper . Oh fe il crudele

Noftro flato ei vedefie !

Cleob. E noi frattanto

Donde fcampo fperar , fe non ci viene

Dall' armi Tarantine F Armi felici . .

.

Leofr. E temute , e vittrici

Finché alla pugna le condufTe il fenno

Del magnanimo Archita ; e di luì prive ,

Armi vinte dal vinto, e fuggitive.

Cleob. Ma pur le fole in cui

Una fpeme locar

.

Leofr. Nè tardo io fui

Ad implorarle ; e ratto

Mandai Bindeco il mio medesmo figlio

Con molti preghi ad affrettarle . -Indarno

Quefle cure finor . Niuna mi giunge

Di Bindeco novella . Armi non veggo

Liberatrici comparir . Di fcampo

M'abbandona ogni fpeme. E fiera intanto

L'ode s'avanza: già pofìlede i gioghi

Dell' oppoflo Lacinie, ed improvvifa

Può dentro a quelle mura
Morte portando penetrar ficura .

Cleob, Miferi noi / Di nuovo



Ecco 11 Samìo Licèo

Inondato di fangue : ecco gli orrori

Rinnovarfì e i furori

Del barbaro Cilene .

Leofr, e colpe ancora

Più nefande ed atroci » All' apprelTarfl

Della regal masnada alzan la fronte

Del tiranno gli amici : aperti e fieri

Scoppian gli od) fepolti ^ e in noi dirette

Son le prime Vendette . Aggiungi a quello

Le torve Erinni degli altari, eterne

Noftre nemiche 5
aggiungi

La pronta ferapre al fangue ed al delitto

Plebe infenfata che già freme j e dimmi
Qual ci refla falvezza

.

Cleob. e non potrebbe

Una fubita fuga ? . .

.

SCENA QUARTA
Il Corifeo con altri che accorrono sbigottiti

e detti »

Il Cor. Ah!: fiam perduti

Signor 5* d' afte nemiche

Circondato è il recinto , e violata

La facra foglia .

Leofr. E' quella,

Cleobolo , la fuga ?

Il Cor. Armi fon tutte



Del Re Siracufano , e le conduce

Tearide

.

Leofr. Fratelli , ecco venuta

L' ora de' forti . Di coraggio , e d' armi
Ognun fi vefta , e pronto

Abbia pe' regni della morte un ferro . [a)

Venga adeffo lo sgherro

Del re crudel

.

SCENA QUINTA
Detto , e Tearide con faldati e un ajutante

di campo ,

Teak. Pontefice, ti reco

Del mio Monarca il cenno . Aflai del voflro

Sangue fi fparfe. Alla regal vendetta

La clemenza fuccede . Ognun di morte

Qui deponga il timor . Viva , ma venga

Meco captivo

.

Leofr. Noi captivi.-^ E dove?
Teak. Dove al Re piace .

Leofr. Al fier Dionigi ? E il fangue

Dei trucidati al varco

Di Metaponto ancor non t' ebbe apprefo

Che qui legge è il morire anzi che darfi

Vivo in man del tuo Sire ? Olà

.

(a) Partono sQuendo a cenate le armi.



SCENA SESTA
Comparìjcono i Pittagorici tutti armati

e in fiero contegno .

Leofr. Venite,

Figli , e clemenza del tiranno udite

.

Vita fi dona a patto

Che prigionieri al Re Dionigi andrete .

Figli , amici , fratei , che rifpondete ?

Coro.
Non foftiene ritorte — e catene {a)

Chi di morte — paura non ha

.

Al protervo — che trarmi vuol fervo

Quello brando rifpofla farà {b) .

Tear. ( Che fieri fenfi ! )

LiOFR. Udifiir'

Qui di Marte del par che di Sofia

L' arte s' apprende ; e acuti fono i ferri

Come i penfieri — Mi conforta , o figli

,

L' alta voftra fierezza . Itene , e quando
Ne chiamerà T onore

Saprem tutti infegnar come fi muore .

Coro.
Non foftiene — ritorte — e catene

Chi di morte — paura non ha (<:)

.

(a) Con grande fierezza

.

(b) Mettendo tutti la mano [opta la fpadal
(c) Partono ,
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SGENA SETTIMA
LeOFRONO e TeARIDE

Tear. ( E del Samio fon quefti i manfueti (a)

Placidi alunni ? E vivo

Vuole il Re nelle mani
Il pontefice fleflb P Io noi potrei

Inviar che cadavere . Si tenti

Più dolce via ) Non venni

,

Leofrono , alle flragi , e mei divieta

Il medesmo mio Re . Ma d' un fofpetto

Liberarlo convicn .

Leofr, Spiegati

.

Tear. Il velo

Che su i voflri fi flende

Sacri mifteri , offende

L' alta ragion di Stato .

Leofr. Egregio in vero

Timor di Stato un culto

Che univerfal benevolenza insegna

,

Che riunir procura

Co' celefti i mortali , e far del mondo
Una fola Città .

Tear. Qualunque ei fia
,

Svelarne è forza i tenebrofi arcani ;

Leofr. A chi F

Tear. Al mìo Prence .

Leofr, Ed il filenzio invitto

(a) Al fuo compagno folto voce.

t



Di Timica e eli Millìo infra ì tormenti

,

Del tuo Monarca non coriefie ancora

L' infenfato defio ?

Teak. Sentir ne fece

Anzi il valore , e la faggezza . Arcano

Fra gli flrazj taciuto

Non fu mai innocente ; e circofpetta

La prudenza de* Re dee non veduta

Tutto veder . Non più . Leggi , e rifolvi (^z)

.

De' tuoi cari in tua mano
Pon la vita e la mort« il mio Sovrano {f)

SCENA OTTAVA
Leofrono foh ,

E la vita e la morte

De' miei più cari in mio poter Leggiamo.
Dionigi a Tearide . Sospendi

Contro i feguaci delle Samie fcuoU

Ogni atto di rigor . Giura in mio nome,

A Leofrono pace , ed amijlade ,

£ tefori , ed onori , ove di flato

Q^uetando la ragion venga egli fiejfo

Dé fuoi mifieri a disgombrar la benda ,

jE volontario prigionier fi renda •

Se lo ricufa , aW imerejje mio

Svenali tutù . Addio ,

(a) G// confegna m fùglìo .

(b) Pam,

b



Svenali tatti ? E per falvarli il; crudo*

Vuoi eh' io- mi renda io fteiTo-

Sacrilego ed infame F'

< _

S C E N A. N O N A.

FiLTEA , Coro delle Donne t e detto ,.

FiLT.- Ah padre amato ,

Dunque è ver? , . Non m' afcoita, e peniierofo {à),

Medita UQ foglio o.

Leof. Sacrilegio orrendo (^)

Tradir del eulta i (acri arcani : infamia!

Darfì in mano al nemico e aver nel pugno
Libero un ferro.,

FiLT. Ei freme ^ e manifeftai

L' alma in tumulta>,

Leof. Che faròr* Se vado (c);

Rompo- la legge . Se rimango , io fono

De' miei più cari l' afTafTm

FiLT» Che mai

Tra fe difcorre addolorato e meUo;^

Leofv Ho rifoluto: — E' quefto

L' unico» mezzo — Simular — piegarfi —
Soffrir d' infame T apparenza e fido.

Alla legge morir»

(a) Rejìa in qualche diji'.inzo,.

(b) Credendofì Jolo^

(c) Cwne^ fopra.



FiLT. Morire ? (a)

Lkof. e donde (6)

Quefto terror ? Che trova

Di sì tremendo nel morir la figlia

Di Leofrono P

•FiLT. Ohimè ! Che guìfa è quella

Di favellar? Quai fiera

Idea ti fcorre per la mente ?

Leof. .Hai core (c)

Per udirla e tacer ?

FiLT. Gelo a quei detti*

Ma pur favella . Mi darà fortezza

La tua prefenza..

Leof. Afcolta dunque . . . ( Oh cielo

Che fo ? Se parlo , la trafiggo .
)

FiLT. Incerto

Tu mi guardi e confufo. Entro il penfiero

Vai cercando gli accenti ^

Parlar vorrefti , e di parlar paventi.

Che penfi P Che temi?

Deh parla, fignores

Mi crefci terrore

Tacendo così .

Se meco tu brami

Divifi i contenti.

Dividi , fe m' ami

,

Pur anco i tormenti ;

(a) Jvartzartdojt sbigottita .

(b) Ricomponendofi^ veduta Tìltea ,

(c) Pigliandola fet la mano , t traertdola in dtfpatte -*

b i



20
Slia teco infellee

Chi te^ o gioì

.

Coro.
Deh parla l fìgnore .

Tu squarci quel core

Tacendo così

.

liEOF. ( Giudo è il fuo prego : nè fraudarla io deggio

Del merto , che ne' cali avverfi e duri

Acquifta la virtù . ) Care forelle (a)

Il dolor , che poflìede

li cor d' un padre , libertà vi chiede

.

Coro.
Già torna fereno (ò)

Degli occhi il baleno ;

Pietà della figlia

Già il padre fentiJ

SCENA DECIMA.
LeOFRONO^ e FltTEA.

Leof. Stringo in poco gran cofe

Mia diletta Filtea . Più non ci refta

Che un ìdante alla morte.

Ca) jiiie Donne del Csn .
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FiLT. Ahi che dicefli ?

Un iftante alla morte?

Leof. e fenza fpeme

DI fcampo. Or dimmi . Se il morir d'un folo

FoiTe badante a rifcattar la vita

Di noi tutti, rifpondi :

Non ofFrirefti , non dareHì , o figlia

,

Tofio il tuo fangue/*

FiLT. Ah sì : Se tutto II chiede (a)

La falvezza comun , tutto fon io

Pronta a verfarlo .

Leof. E fé chiedefTe il mio ?

Tu cangi di color ! Rifpondi

.

FiLT. Ah padre !

Se perderti a tal prezzo io ti doveffi,

Ne morrei di dolore j

Ma direi . . .

Leof. Segui.

FiLT. Oh dio! mi manci il core.

Leof. Dunque al fato mi cedi. A placar Tira

Della forte rubelia

Una vittima bafta , ed io fon quella .

FiLT. Tu ? Ma come P perchè F ^
Leof. Tutto ti svelo

L' orrido arcano . Capital fentenza

Contro noi pronunciò F empio Dionigi

.

A deviarla il crudo

Mi vuole oHagglo volontario : e intanto

Tale un patto propon , che inadempito

(a^ Cof] nobile r.ijfegn^jziorie .

b 3
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Fia decreto di morte.

FiLT. E tu?
Leof. Decifi

D'accettarlo, e ingannar la fua fpcranzt.

FiLT. E vuoi?...

Leof. Darmi in fua forza

.

FiLT. E non rammenti
Della legge il divieto ?

Leof. A me, cuftode

Di voftre vite, a me primiera legge

E' la voflra falvezza

.

FiLT. Oh dio! nè pend
Che la delufa rabbia

Del Monarca omicida . . .

Leof. Figlia, il tuo padre sa morir. T'affida, (a)

FiLT. M^fera ! E qual ti credi

Da ciò profitto ricavar ?

Leof. Noi vedi?

L' ire addormento del fellon : fofpendo

La fentenza mortai : tempo vi acquifto

Agli efterni foccorfi; o fpazio almeno

Ad una pronta fuga.

FiLT. E chi potrebbe

Te peidendo fuggir?

Leof. Fuggiva Archippo {b)

Fuggia Lifide , il grande

Educator d' Epaminonda : e intanto

Tra fiamme, e fpade fceilerate il muto

(a) Con d'igniti.

(b) Cm forza .



Pittagora fpu-ava , e degli alunni

Sorrideva alla fuga . E a me pur anco

Sarà dolce il penfar , che la mia morte

A miei fratelli è vita ; e che morendo
Lafcio intera a miei figli

L' eredità de' Valorofi , un nome
Che un dì fra F ire della forte e V onte

Farà loro portar alta la fronte.

FiLT. Oh Bindeco ! oh lontano

Sventurato germano ! Al patrio lido

Tornerai , chiederai alla sorella :

Dov'è il mio padre? E io mifcra

Che mai rifponderò ?

Rifponderan le lagrime

.

Leof. No quedo pianto , ah no .

Digli che un gran dovere

]l fuo padre adempì che innanzi al mio
Pofi il bene di tutti , e che per tutti

Al fuo cor raccomando

Questo esempio d' amor * Digli che femprc

Ben si fpende la vita

Per la virtù tradita

,

Per la fanta amiflà . Digli che ia questo

Sentimento divin tutta confifte

La caflità de' noflri

Dogmi fubiimì , e che gli amici in terra

Son teforo del cìel . Non gli abbandoni

Dunque il mio figlio ; per lor viva e fperi

Un termine agli affanni , un qualche nume
"V'endicator del fangue

Degl'innocenti. Ah sì: volgi dall'alto,

b 4
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O fommo Iddio , lo fguardo

Alla dolente Italia tua : foccorri

Quefla belia Infelice : il reo punìfci

Carnefice fcettrato

Che il fen le fquarcia e fa con empie fpade

D' urli e pianti fuonar le fuè contrade

.

Rendimi il figlio mio :

Qua grida un padre e freme .

FiLT. Bendimi il padre mio :

Là grida un figlio , e geme •

Leof. Di difperati accenti

,

FiLT. Di flebili lamenti

,

A due . Tutto rifuona il ciel

.

Su i petti efangui intanto

Verfa la patria il pianto

,

E lagrimando irrita

L' ira del re crudel

.

Leof. Ma P ombra pallida

Del giudo ucciso

Dall' urna fquallida

S' innalzerà

.

FiLT^ E fui re ftefa

La man tremenda ,

La regia benda

Gli frapperà

.

Leo. Sicure allor le madri

Abbracceranno i figli

.

FiLT. Allor feflofe

S' infioreranno il crin le Aufonie fpofe

.
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A due * E full' odiato

Trono fpezzato

Lieta la terra

Efulterà

.

SCENA UNDECIMA.
Leofrono , FiLTEA , e /' u/20 e r altro Coro

che accorrono cojlernati da varie parti .

Il GoRiF. Signor che fai.^ con molta mano armata

Tearide ritorna . Ed a qual fine ?

A trucidarci ? Qui la morte è il rifo

Del coraggiofo che fui fianco ha un ferro

Dcir onor fuo cullode . A trarci forse

Prigionieri ? No , mai .

Peggior di morte al faggio

E* r onta del fervaggio , e tu lo fai

,

Leof. Freno alT ardor foverchio . A minacciarvi

Tearide non viene

Nè morte , nè catene . Io fon di tutto

Confcio appieno , e ciò bafti . Ite tranquilli

A incontrarlo voi fteflì , e 1' onorate

Come nemico gcnerofo . Andate . ("a}

Cleobolo

.

Cleob. Signor

.

Leoif, Poni la tua (B)

(a) Partano gli uomini psr efeguire il comando-,.

(b) Sotto voce per tnf>o il fegneuie breve dialogo.
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Su quefla mano , e di tacer mi giura -

E d' obbedir

.

Cleob. Lo giuro

.

Leof. Alto dovere

Lungi mi chiama . Inlin eh' io torni
, adempì

Tu le mie veci . E fé al cader del Sole

Non mi rivedi , col favor dell' ombre
Precipitate ogn' indugiar , fuggite ,

Salvatevi .

Cleob. Signor , . ^ (c)

Leof. Taci ; ti vieto

V interrogarmi : adempì il cenno . Il refto

Nulla rileva

.

Cleob. ( Oh ciel ! che arcano è quello ? )

SCENA DUODECIMA.
Tearide accompagnalo dai Piuagorici .

Teak. Rifolvelli .-^ {a)

Leof. Rifolfi

.

Teak. E accetti?

Leof. Accetto

Del tuo Monarca il generofo invito.

Teak. Lieto il fcirai.

Leof. Lo penfo .

Teak. E iniziando

(c) Stupefatto.

(a) Tutto il feguente dialogo tra Tearid::- e Leofro^o è fatto fonimef-

f'.mente . .
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Un diademato protettor darai

Nuovo luftro. alla fetta

.

Leof. Altro non bramo
Che locarla sul trono . Intanto illefe

Da militari, ofFefe

Andran , lo fpero , e quelle mura , e quanti

Qui fon racchiufi .

Teab. Non temer; li rende

Liberi il tuo partir

.

Leof. Dunque fi tronchi

Ogni dimora

.

Teak. Andiam..

Leof. Figlia , nafcondi (a)

Quelli' imbelle dolor , nè il mio difegno

Col tuo pianto tradire

.

FiLT. Oh dio! {b)

Leof. Fa core ;

Addio per Tempre — Andiam — (<:)

Il CoRiF. Ferma, Signore, {d)

Un funefto mi fiero

Tu ci nafcondi. Dove vai? Che tenti?

Per noi tu folo alla perfidia cfporti

Del tiranno.^ Alla facra

Tua perfona rifparmia

Quefta orrenda ignominia \ orrenda a tutti

Più che la morte . Ornai rimovi il velo

(a) In dìfpane a Fi/tea.

(b) Coti' accento dell' ejiremo dolerti

(c) A Tcaride con cenno furtivo.

(d) Nf/ momento che Leofrono con Tearìde incammina/i per partire ,

i Pittagorict , che già fi erano tnfofpettiti
j g// fi patana davanti , « ri'

Soluti fi oppongono alla fua partenza »
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Di quello arcano; o non andrai.'

Tutti No no (a)

Leof. Io non andrò ? Chi fia (ò)

Che qui mei vieti ? Chi ardirà del voftro

Duce i configli efaminarr' Rientri

Nel rifpetto ciafcun . Tremi del mio
Provocato rigor . Penfi , che muta

,

S'io non la l'ciolgo, è qui ogni lingua, e chiufi

Tutti i penfieri . £ voi parlafte P E voi

I mìei difegni ofafle

Indagar minacciando ?

Date libero il paflb : io vel comando .

FiLT. ( Mifera ! ognuno abbafla

Riverente gli fguardi, e fi ritira.
)

Il Cori. ( Queir afpetto
,

queli' ira

,

Quel favellar mi sbigottifce .
)

Leof, Alfine

Riconofco nel voflro

Pronto obbedire i figli miei . Venite

,

Figli, al mio feno, e il voftro padre udite.

II crudele , in che fiamo

Stato di cofe a me, che vi fon capo ,

Un gran dovere impone , e palefarlo

Non lice a me , nè a voi cercarlo . Io vado
Ad efeguirlo , e nell' andar vi porto

Tutti nel cor . Sbandite ogni fofpetto

D' ignominia per me . Tutto tra poco

Vi fia palefe . Quefto folo intanto

(a) Con feymfz'za , e con enfa/t

.

(b) Con macjìà , e nobile /degno .
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Saper vi bafti , che ottoratt) io corra

A falvarvi, o miei cari, a darvi un pegno

Dèi tenero amor mio. Numi pofTenti,

Cui piacque di mandar povera 'e nuda
La virtù su la terra in compagnia

Delia fventura , a voi

Giufti Numi , confegno e raccomancio

Quelli infelici . Su lor vegli il voflro

Sguardo pictofó . E fe minaccia irato

Qualche difaftro il fato, eccovi il capo

Di Leofrono , o Dei . Tutto in me fcenda

Il furor del deflino avverfo e rio 5

Ma su i miei figli . . . Ah ! qui fi piange. Addio.(a)

SCENA DECIMA TER ZA
Tutti finita Leofrono.

Il Corif. M'agghiaccia lo ftupor ;

Un pittag. Su gli occhi ho il pianto»

IlCqrl Qual mai difegno è il fuo.^

Il Pittag. . Fatai difegno >.

Qualunque ei ila ^ Là su quel faflb vedi

Tutta cofperfa del pallor di morte

La povera Filtea.

Il Cori. Vedi in gran doglia^

Cleobolo fepolto

(a) Sì copre il volto col manto pef nafcottdere la fua csmmoziane 'y è

parte rapido con Tearide . Tmi rejkfio in afteggiamento di dolore j ^

i' ammirazione ,
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Celar T affanno colla man sul volto.

Il PiTTAG. Che farà mai ?

Il Cori. Fratello , un rio fo^^tta

Nel penfier mi balena — lo vuò da lungi

Leofrono feguiró

,

Il Pittag. Ed io fon teco.

Il Corl Vieni

.

Il PiTTAG. Andiam

.

Il Cori. SantiNumi , ecco Bindeca
Sorgi Flltea; compagai, alzate il grido

Della gioja.: è Bindeco

.

SCENA DECIMAQUARTÀ .

Bindeco frettoloso ^ e detti.

fiLT. < Oh fratel mio! {a)

J3iND. Sorella , amici , liete nuove. Il padre

,Dov' è ? fi cerchi ; oV h? .Sappia che giunfe

L' afpettato foccorfo..

TuTTL 'Oh giufto Cielo !

3iND, Le collegate fchiere

Con raddoppiato palTo Xuperando

Del Nceto la riva

Sono improvvife di Croton comparfe .

Sotto le mura . E' nortra

La porta Tarantina , e fcelta mano
Di coraggiofi ad occupar Ta il ponte

Dell' Liuto.

(a) Correndo ad -abbracciarlo .
'



Cleob. Corriarn , Vieni , Bindeco ,

Vieni ;
gli è tempo di falvarlo ancora,

BiND. Chi T
Cleob. Il tuo padre.

BiND. In periglio?

Cleob.. - Edrcmo.
BiND. E dove ?

Cleob. Nelle man de"* nemici

,

BiND.. Oh dio! che Tento |

Come ? quando F

CleoBì II momento
Non è quarto d' inutili parole

Ma d'ardire, e di fatti . Egli è perduto,

>

Se più^ fi tarda

BiND.. ' All' armi dunque r il ferro'

Snudate, o prodi; e'I bellicofó carme
I noftri patti infiammi..

Qoi^o degli uomini , All' arme air'arme; «

Bindeco

Su quefla- giubate (a)

Coro degli Uomini

Salvarlo , o morire : {b)

Bindeco-

Lo feudo toccate-

Coro degli Uomini'

Già; pronte fon T ire : {cj

Siendcndò là fpada nuda.
(b) Stendendo le punte de'' ferri verfo quelh di Bindeco—

(if) F«rcn9tendo gli feudi « » Jìrepif^ ».



Tutti
iDl iangue un torrente

Crotone vedrà •

FiLTEA

-Va , pagna da forte . (a)

BiNDECO

Guerrieri . (6)

Coro degli Uomini,

Siam teco . (c)

Coro delle Donne
Va., fprezza la morte.

Coro degli Uomini .

Sul brando la reco, (d)

Coro delle Donne

.Propizio , clemente

Il Cielo farà.

Coro . degli Uomini

.

Di fangue un torrente

Crotone vedrà . (e)

0
(a) A Bìndeeol

(b) Incamminando/i a paffo marziale «

Ce) Seguendo Bindeco .

(d) Alzando le Jpade.
(e) Famno fesHÌtamio a etmme dentro U fcstia ^li (titimi vtvft
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SCENA DECIMAQUINT A,

FiLTEA , e Coro deiule donne .

FiLT. Numi del cìel , Te non giurafte eterno

Fra' mortali il trionfo

Dell' iniquo fui giufto , ah voi pietofi

Difendetemi il padre . E tu gran figlio

Di Latona e di Giove,

Che Licio e Delio altrove , e qui chiamarti

Godi Iperboreo j tu che degli altari

Immemore di Delfo , e degli eccelli

Gioghi di Cinto rifonar fai 1' arco

Per le felve Japigie , e di Crotone

Sei primo Iddio : difendi i tuoi devoti

,

Lucido nume , nè patir che sia

A lacrimar corretta

La diletta ad Apollo Itala gente.

Coro.
Propizio , clemente

Il Nume farà .

FiLT. Vibra il dardo fatai , che un dì trafifTe

Della montagna Etnea

Gli orridi fabbri . E' fangue loro il fangue

Del rio che ci perfegue . E tu rinnova
,

Gran Dio, l'antica prova , e fa palefe

Che la virtù temuta

Non è perduta del tuo flral possente.

c
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-Coro.
Propizio , clementi

Il Nume farà ,

FiLT, Sì , lo farà . Già sento

Sa gli omeri divini

L' aurea faretra rifonar 5 già veggo

Dalla delira immortale

Sprigionarsi lo ftrale . Udite , udice

Lo fìrepito dell' armi , udite il grido

Della vittoria . Il Dio per noi combatte y

E ai noftri prodi ardire

Ministra e T ire nella pugna ardente

Coro.
Di fangue un torrente

Crotone vedrà.

FiLT. Ma dall'alto del colle,

Che fjgnoreggia la città , difcende

Rodope frettolofa , e porta impreflib

Il giubilo fui volto. E ben, che rechi

Rodope cara ? Che vederti ?

RoD. E' vinto

Lo iluol nemico

.

FiLT. E narri il vero ?

RoD. Ei fugge

Precipitoso , e per obliquo calle

Dei Lacinio si perde entro la valle

.

Dalla cima io lo vidi

Di quella balza io stessa , e le nemiche

Divife ravvifai .



SCENA DECIMASESTA.

Cleobolo frettolofo e dette ,

Cleob. Filtea , forelle ...

FiLT. Cleobolo ...

Cleob. Vincemmo.
FiLT. E il padre/*

Cleob. E' falvo.

FiLT. E Bindeco?
Cleob. Trionfa

.

FiLT. Oh giudi numi !

Udifle il pianto alfin degl'infelici.

Cleob. Avvifati i nemici

Deir arrivo de' nostri avean del porto

Già precife le vie , prefti a far fronte

Deli' Efaro sul ponte . Impetuosi

Gli assalimmo, e ferimmo. In un momento
Tutti fur sgominati .. E che potea

Solo ai misfatti e alle rapine ufato

Nei perigli d'onor compro foldato?

FiLT. E il padre ?

Cleob. Il padre prigionier frattanto

Venia condotto al porto , ove già pronta

La prora P attendea

Che portarlo dovea . Quando ìmprowifo
Sopraggiunse Bindeco . Unqua non vidi

Più fiero afpetto . Lo rendea furente

La paterna pietà . Lampo era il guardo

,

Lampo la fpada, e ratto

Ogni colpo una morte . E dalla ftrage

c 2
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Il próiTe non cefsò finche caduto-

Negli amplefli del padre, e rotto alfine

Di natura agli affetti ogni ritegno

,

Fra il pianto del piacer tacque lo sdegno <^

FiLT. Oh valorofo !

Cleob. OlTerva

,

Vedi afperfi di nobili fudori

Appreflar/i cantando i vincitori

.

SCENA DECIMA SETTIMA ed ultima.

Coro di Pittagorici
, foì Bindeco e LzoFRONa

in me:^\o ai yittoriofi confederati .

Coro.
Viva il padre 5 viva il forte

Che fe fleflb a rie ritorte

Pe' fiioi figli condannò

.

FiLT. O frate! mio !

BiND. Sorella !

Eccoti falvo il genitore al feno ,

FiLT. Oh padre !

Leof. Oh figlia !

A tre Oh me felice appieno!

Non intende il mio contento

Chi non vide il mio tormento

Sol perfetto — è quel diletto

Che il dolore preparò

.
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Viva il padre , viva il forta

Che fe fleflb a rie ritorte

Pe' fuoi figli condannò.

Eeof. Figli , fratelli , nel vedervi alfine

Tolti a rifcbio mortai fento nel petto

Raddoppiarfi la vita . Oh quanto è dolce
'

Quello momento ! oh quanto

Dalla verace e pura

Gioja è lontan chi non conofce il pianta

Nè vifitato è mai dalla fventura

.

BiNDo.Amato padre , a liberarti il cielo

Un portento operò.

Leof. Deh narralo figlio,.

Dilegua !o flupor che tutti ancora

M' ingombra i senfi , e dinne

Come fuor d' ogni fpeme al noftro fcampo-

Improvvifo accorrerti

.

BiND. Volai , come imponefii

Ad implorar T aita

Del bellicofo Tarantino t efpofi

Gli atroci fatti, e le nefande flragi

Del barbaro Dionigi : armi pregai

,

La ragione inv<3cai

Del comune interelTe,

Ricordai le promefife^- e tutti indarno

Cadeano i preghi • E che fperar! lontana

Era l'alma del campo , il grande Archita

Era infranta avvilita

La foldatefca . Nelle delire a tutti.
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Languian le fpade , in cor T ardire , e appena
Cofternati e perpleflì,

Parean baflanti a confervar fe ftefll

.

Leof. Or vedi come, o figlio,

Dalla prefenza e dal valor d' un fole

Tutta talor d'un popolo dipende

La forza e la virtù . Sordo alla voce

Dè' noflri mali il Tarantin, chi dunque'

Dal letargo lo fcofle?

BiND. Un grido , o padre

,

Un fubitaneo grido

D' incredibile fama , che dicea

( E diffe il ver
)
comparfo ali' improvvifo

Il falvatore dell' Enotria terra

Il fofpirato Archita

.

Leof. Eterni Dei!

Giunto Archita?

BiND. Nel porto

Di Minerva Idruntea . Fu quefta Diva

Sua compagna fedel , che al guardo il tolfe

Del Punico pirata ; ed al governo

Della prora fedea 1' onnipolfente

Sua fortuna.

Leof. Oh prodigio !

BiND. A quella voce

Che fonora e veloce

Si difFufe per tutto , armi gridaro

Le Città tutte quante , armi l' Irpino ,

Il Meflapio , il Lucano , il Salentino

.

E d' ogni parte allora

Il ferro balenar ; tutti abbracciar/i

,



E accorrere e afFoIIarfi

La gioventù feroce , e ripetendo

Quel terribile nome
Chieder pugna e volar. Ciò che far Teppe

Lo vedefti
,
Signor . Vedefli ingombre

Di ftrage oftil le vie. Fugge l'avanzo

Della ciurma regal . Lieta e fuperba

Del ritornato Eroe leva la fronte

L' Enotria tutta , e fpera

Dalla fpada , e dal senno afTicurara

Di tanto Duce ritornar beata .

Alla fperanza in feno

O patria mia ,
refpira ,

Rimira - il ciel fereno

,

Apri alla gioja il cor.

Veglia il fatai Guerriero

Sul tuo deflino , il fai ,

E tu farai - lo fpero

Bella e felice ancor .

Cono.
Veglia il fatai Guerriero

Su queflo suol che Tama,
Che figlio fuo lo chiama ,

Suo padre, e fuo /ìgnor

.

Leof. Suo fìgnor ? Qual fegreto

Fremer di facri affetti a quella idea

Mi ricerca le vene ? Al mio peoCero

Qual nuovo fi prefenta immenfo Archita

Mifurator del mondo, e degli opprefìTi
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Vendìcator?

BiND. Padre . . . Ei non ode, e Uitto

Di prof^itica luce

Gli sfavilla il fembiante.

Leof. Ah ! nel futuro

Io fon rapito. Agli occhi miei si fquarcia

De' fecoli la benda . Alla mia voce
Spofate , o figli , il fuono
Di voftre lire , e il mio
Furor feguite , che in me parla un Dio

.

C OR o .

Taci , o mar , tacete o venti :

Non turbate i facri accenti

.

Comincia la mufica ìnflmmentak , che accompagna

coflantemente tutta la fcena ^
e varia i Jiioì tuo-

ni al variare metri poetic i , e di fentimemi
cfprejji niverfi,

Leof. O bella amica del valor, divina

Itala donna / Più non dir che lento

Dorme il gran Giove su la tua ruina :

Ecco , ei si fveglia j e trema il firmamento .

Re che fra F ara e il trono alla mefchina

Dividefte coli' armi il veftimento ,

Re 5 che fpente le fue forme native
^

L' uccidefte , fparite . Ella rivive .

Coro.
Taci , o mar , tacete , o venti

Non turbate i facri accenti

.



4«
' 1.E0F. Quante, ohimè! piaghe aveaft fatte al bel ferro

L'ire civili, e la diverfa legge !

Or d'una fola la coftringe il freno,

Sola un'alma l'avviva , e la corregge.

BiN. Oh gìardin di natura almo terreno

Italia mia , qual Dio Si ti protegge ?

BiN. e FiL. Qual Dio fpegne de' tuoi Tantica guerra \

Leof. Un Dio difcefo ad emendar la Terra .

Nella delira ha lampi e fulmini 5*

Nella manca il palladio arbor gentile.

Se si sdegna è nembo è turbine ;

Se placato forride è un fol d' Aprile

.

ÀI vìnto umile

La man difende;

N'obblia le offefe

,

Scettro gli rende.

Ma del perdono

Paffato il fegtTO,

PaiTa de' perfidi

Pur anco il regno.

E di quel Grande al cenno il ferto augufto

Vola «ul <:rine a fcintillar del Giusto .

BiND. Oh beata l'età,

Che sul trono vedrà

• Quel Giusto alfifo !

FiL," E il regno del terror

Farfi regno d' amop
Di pace e rifo.

4



4^
Leof.. Chi è colei? ^ . , Toccate '\%

Le corde y o figli, in tuono irato j e il mio
Furor feguite , che in me parla un Dio

.

Coro.
Fremi , o mar , fremete , o venti

,

Secondate i fieri accenti .

Leof„ Chi è colei , che in foglio

Lordo di fangue fiedej

E con feroce orgoglio

Si fa sgabello al piede

Di tronche tefle , e fpira

Rabbia, vendetta, ed ira?

Coro.
Fremi , o mar , fremete , o venti 5^

Secondate i fieri accenti

.

Leof» Ve' che di Giove il fulmine

Piomba dall' alto , e folve

Con vorticofo turbine

L'orrrbil feggio in polve t

Ve' che poi forge un trono

Di pace , e di perdono

Un' adorata il preme

Non so fe Donna, o Diva •

De' popoli la fpemc

Ne'iuoi be' rai fi avviva.



E al pie Tovrano Amore
Depoiì d'Aufoniii il coie-

BiK. .Oh beata V età

,

Che fui trono vedrà

Tal Donna , o Diva !

Fili* E il regno del terror

Farfi regno d'amor
,Su quella riva !

Xeqf. e tu mente di Giove , alma Sofìa

D'onte carca , e d' accufe andrai tu Tempre
Lungi dà' Regi.'^ ,Ah no . Dalle ruine

Delle Samie dottrine

Tu riforgi più bella accanto al Giusto

Dal ciel promeiro , ed al fuo fianco adduci

La diva verità . Sciogliete il canto

Itale genti.: la verace amica

DeVRegnanti è fui trono:

A tre. E appien compiti i noftri voti or fono.

4:

Fortunato il RE che al raggio

Dell' augufla Verità

Riunir sa Forte e Saggio

Xa Giuftizia e la Pietà

.

T V T T l

A fuoì danni invan raduna

Le procelle rea fortuna;

Copre invan gli eterei campì

.D'atre nubi il denfo veU



Scoppia' U nembo , e mugge il tuono

Ma. s' innalza immoto il Trono

E più bello il fanno i lampi

Della folgore crudel.

FINE 0..
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v3t dovevano virgolare ì non pochi verfi di puro recitativo , che

per fole rifpetto ai faflidj del pubblico, da molto tempo mal avez»

zato , fi e ftimato bene di omettere nella mufica. Ma se quello

firazio della poefia ^'wva. a chi afcolta e fegue col libretto alla

mano il cantante , reca dirgufìo a chi leggendo fuor di teatro cerca^

il diletto del cuore che per lo più non può trarfi che dai recita-

tativi , perchè nei foli recitativi (la lo fvilu^po delle paflloni. Al-
tronde perchè volere che il lettore flraniero in vedendo quelle bar-

bare mutilazioni tocchi con mano l'ecceflb della noflra muficale

depravazione? Perchè fargli fapere che i moderili Italiani andando
all'Opera feco non portano che gli orecchi?

Pag. 7. Ti adoriam riverenti ) „ Lès disciples qui vivaient en co»

5, mun, se levaient de très grand matin — Aprcs avoir passe

une robe bianche et extrèmenient propre, ils prenaient leur lyre,

„ et chantaient des cantiques sacres jusqu'au moment où le so-

„ leil se montrant à l'horizon , ils se prosternaient devant lui,

et allaient chacun en particulier se promener dans des bosquets

,, riants ou des solitudes agréables . l^ojiage du jeune Anacbarsìt

„ chap. 75.

Pag. IO. eli. Dorillo ...'Ecfarrto ... Gipcya,., Agefarco &c.) Gli abitanti

di Napoli fpettatori delle orribili fcene del 1799. non han bifogno

di nota , onde ravvifare folto quelli nomi , e folto le morali ca-

ratterifliche , che pli accompagnano alcuni dei tanti martiri' de!ia

fi lofofia e della virtù condannati in quei miferi giorni al patibolo.

I lettori ron ccnfapevoli di quelli fatti, e a cui regga il cuore
di udire gli atroci delitti della politica di quei tempi, confultino

il Saggio Storico sulla rivoluzione di l^apoli dell' illuflre ed onoratil—
limo Configliere V. Cuoco.

Pag. 12. V invitto, il grande, il fortunato Archita ) Non fli Archita
grand e foltànto nella geometria , nel calcolo, nell' aflronomia , nella

metafifica, nella meccanica, ma ben anche nella politica e nella

milizia. Creato autocrata , oiHa imperatore della Magna Grecia
egli comandò fette volte gli eferciti , e fempre fu vittoriofo , e
fignorecgiò la fortuna fottomelTa e obbediente alla forza di quell'

altiffimo ingegno , e all'efficacia di un animo deliberato, irremo-
vibile , ed operofo. Per punire l'invidia e l' ingratitudine de' fuoi

concittadini avendo Archita una volta abdicato il comando dell'ar-

mi, r efercito fu disfatto. Tornò egli alla tefla dei vinti, e i vinti-

tornarono vincitori. Vedi Diog, Laerzio di Archita,
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l'ag. t?. Dit t^yhm Gih-'is) -La prima peVfecuxioiie fòfferta da! Pit-

ta eorìd fu qyellft dì Ciltsne por^ntè e peOìinQ CrohiuUte. Goflui
per veiKtìcarìi ddP eflére JUuì psMuoì l'uj^éfbl eoiAam't erelufo d>lU
foci^tà di quei faprj , fufcitò cantra di efTì ««a poiioiaFg taU<ì-

vazione, neUa qaaie psrj lo fleiTo i^jìtagoni con inai i difcepoiì

che feco trovavanfi , tranne Ari.hippo, e quel Lifide celebratiirt-

mo, che rifugiatoli
, in Tebe , la j-oi l'eJiic.uore di Filippo e d'fì-

paminonda..

Pasj. 14. 7/ Jangug dei ivucìdati al vateo dì .'MriapontQ ) Queflo fatto

viene minutamente delcritto da Jambiico al c<i>. :>i. e il racconto
meOb in parole italiane termina così: Niuiio di ejji ( Pictagorici )

Ji liifcio prender vivo dai Jatelliti ( di Dionigi ) ; ma tutti fi fecero

trucidare , e tutti JpontaneamerfC. e .volcr,ticri perirono fecondq i precetti

dell* loro Jetta

,

Pag. 17. Di Timica.^ e di Millio ) Qnefli due Pittasjorici marito e

moglie, i Ioli chs per for^refa rimafero prigionieri , furono man-
dati fotto buona cautela a Dionigi., il quale eli accarezzò e pro-
iTiile loro beneficenze ed onori , e a Millio lleflb T amminiflrazio-
re del regno, purché iniziarlo voleflero nei facri loro mifleri

.

Tutto indarno . Millio morì muto e magnanimo fra i tormenti

.

Timica rimafta fola, e perche gravida temendo che il dolore non
la facefTe parlare , fi tagliò co'.denti la lingua , e la fputò in faccia

al tiranno. Jamblico .cap, 31,

Paq. ??. Vibra il dardo fatai che ur> d) trafiffe &c. ) Racconta la fi-

vola che Giove sdegnato contro Efculapio perchè richiamava ia

vita glieflinti, lo Ipenfe col fulmine; e che Apollo padre di Efcu»

lapio fpenfe con gli ilrali i Ciclopi per punirli d'aver fornito a

-Giove la folsore che Tavea privato del fislio.
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